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Elementi di deontologia nel Counseling 
 

di Lucia Fani 
Counselor Supervisor e Trainer, Dott. In tecniche psicologiche,  

Mediatore Familiare, avvocato 
 
ETICA E DIRITTO  

L’Etica, dal greco ethos, attiene al mondo dei valori, dell’essenza umana. La morale, dal 
latino mos-moris, indica costume, condotta di vita connessa a quel preciso momento 
storico e alla sua cultura.  

La Deontologia (termine che deriva dal greco deon = dovere e logos = discorso scienza) 
è l’insieme di diritti e doveri che, ispirandosi ai principi etici, stabiliscono quelle regole che 
hanno la funzione di regolamentare i rapporti che, come nel nostro caso, sono connessi 
all’espletamento di una determinata professione. Il primo codice deontologico scritto è 
stato il giuramento di Ippocrate, medico greco, nato a Kos nel 459 a. C.  

IL COUNSELING  

Il termine Counseling è di provenienza statunitense, a differenza del termine Counselling 
di provenienza anglosassone.  Il sostantivo counseling deriva dal verbo inglese to counsel 
ma la ricerca etimologica del termine possiamo farla risalire al verbo latino consulĕre, 
traducibile in "consolare", "confortare", "venire in aiuto".  

I primi interventi di counseling si possono ricondurre all’attività del riformatore sociale 
statunitense Frank Parsons (1845-1908).   

Il Counseling si sviluppa negli Stati Uniti nei primi anni del ’900, a cavallo tra la prima e la 
seconda guerra mondiale; le prime applicazioni sono previste per i colloqui di 
orientamento per i reduci di guerra, successivamente si svilupperà in ambito scolastico, 
ospedaliero, lavorativo. In Inghilterra ritroviamo interventi di counseling intorno agli anni 
Venti in ambito ospedaliero, del volontariato e successivamente scolastico.  

Il counseling assumerà una sua specificità grazie a Carl Rogers, che nel 1942 pubblica il 
testo Counseling and Psychotherapy.  
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Lo Statuto dell’APA (American Psychologist Association) del 5 settembre 1946 prevedeva, 
tra i vari punti: 1) estendere le tecniche e i metodi della psicologia alle attività di counseling 
e di orientamento; 4) fornire assistenza per la formulazione di standard professionali e di 
codici etici per il counseling e l’orientamento. 

 

Negli anni ’60 si sviluppa, negli Stati Uniti, la corrente della psicologia umanistica (o Terza 
Forza) cui dettero un contributo fondamentale Carl Rogers, Rollo May e Abraham Maslow, 
corrente che introduce e sviluppa una visione in cui l’uomo viene visto come un soggetto 
in continua evoluzione, che ha la necessità di esplorare e realizzare parti non patologiche, 
per procedere in un cammino auto realizzativo. Il dialogo, l’ascolto, la responsabilità del 
singolo, la sua capacità di autodeterminarsi sono punti fondanti della psicologia 
umanistica.  Fu proprio lo sviluppo di questa corrente che consentì al counseling la sua 
ulteriore affermazione. La cosiddetta Quarta Forza della psicologia integra gli aspetti 
transpersonali e trascendentali dell’essere umano. Il primo a utilizzare tale termine è stato 
Roberto Assagioli, fondatore della Psicosintesi e utilizzato da Jung per indicare quelle 
aree della realtà psichica che trascendono l’aspetto della personalità. Il movimento 
transpersonale fu poi portato avanti da Viktor Frankl, Ken Wilber, Stanislav Grof. 

Negli anni ’70 assistiamo a un’ulteriore evoluzione: l’uomo tende al ben-essere e 
l’intervento psicologico può contribuire a migliorare la qualità di vita.  Nella Carta di 
Ottawa sulla Promozione della Salute (1986) si legge: “La salute è creata e vissuta dalle 
persone negli ambienti della loro vita quotidiana; dove studiano, lavorano, giocano e 
amano”.  

Nel 1976 nasce la BAC (British Association for Counselling) che si trasformerà nel 2000 
nella BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy), mentre nel 1994 
viene costituita l’EAC (European Association for Counselling). Nel 1966 è stato fondato lo 
IAC (International Association for Counseling). 
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IN ITALIA 

La Legge 135 del 5 giugno 1990, Piano degli interventi urgenti in materia di 
prevenzione e lotta all'AIDS, prevede i colloqui di counseling nella somministrazione dei 
test per i pazienti affetti da HIV, senza che peraltro la legge specifichi chi è un counselor.   

Il 5 maggio 2000 il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) inserisce il 
counseling nell’elenco delle nuove professioni non regolamentate. Ricordiamo che il CNEL 
non è un organo deliberativo.  

Il counseling in Italia è una professione NON regolamentata. Oggi le professioni non 
regolamentate hanno visto riconosciuta una loro dignità grazie alla legge 4 del 14 gennaio 
2013, che dà disposizioni in materia di professioni non regolamentate e prevede un 
sistema di autonormazione. 

È bene specificare che il titolo di counselor, acquisito in uno Stato europeo in cui lo stesso 
è riconosciuto come figura professionale, NON ha legale valore in Italia, così come non 
hanno valore legale i titoli rilasciati dalle singole scuole di formazione. In assenza di una 
normativa europea, vige la legge del singolo Stato ove il cittadino si trova a esercitare la 
professione.  

Si ribadisce che la legge 4/2013 non ha regolamentato le singole professioni, bensì ha 
introdotto la possibilità, per i professionisti non regolamentati, di organizzare la loro attività 
lavorativa. Nella legge una particolare rilevanza assumono le associazioni di categoria che 
assumono una valenza specifica nel panorama delle professioni non regolamentate, come 
vedremo. 

Lo Stato, quando regolamenta una professione, stabilisce gli iter formativi e le condizioni 
di accesso alla professione stessa, lasciando a Ordini Professionali, Albi e Collegi il 
compito di fissare le regole e quindi il potere disciplinare connesso alla violazione delle 
regole medesime (in questo caso si parla di professioni ordinistiche o comunque di 
professioni riconosciute dallo Stato). 

La legge 4/2013 fa riferimento a professioni non organizzate in ordini o collegi, e 
ovviamente non riguarda tutte quelle professioni le cui attività sono riservate per legge a 
professionisti iscritti in albi o collegi, le professioni sanitarie, le attività e mestieri artigianali, 
commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.  

L’unico e specifico obbligo, ai sensi della legge 4/2013, del professionista che non 
appartenga alle categorie sopra elencate è quello di indicare in ogni documento, ad 
es. fattura, lettera o altro, la dicitura “professionista ai sensi della legge 4/2013”.   
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La normativa ha dato finalmente un volto e una configurazione a oltre tre milioni di 
professionisti, riconoscendone i diritti e ponendo dei doveri verso il consumatore e il 
mercato.  

Quali sono i punti cardine della normativa?  

1) Coloro che svolgono un’attività o una professione non regolamentata devono definirsi 
“Professionisti ai sensi delle legge 4/2013” indicando questa dicitura in ogni relativo 
documento. Documento (questo non riguarda coloro che sono iscritti ad Ordini albi, collegi 
o coloro che esercitano altra attività lavorativa in forma prevalente e continuativa). Definire 
professionisti coloro che esercitano attività non regolamentate è stato un passaggio molto 
importante nel panorama politico professionale in Italia, che prima riservava la dicitura di 
“professionista ” (intendendo con tale termine le professioni di carattere intellettuale) solo a 
coloro che erano iscritti in Ordini, Albi o Collegi   
L’unico obbligo a carico del professionista è che lo stesso dovrà scrivere in ogni 
documento che intratterrà con il cliente (lettera, fattura, consenso informato, biglietti da 
visita, modulo privacy, ecc.) la dicitura “Professionista ai sensi della Legge 4/2013”. 
La professione può essere esercitata in forma individuale, in forma associata,  societaria, 
cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.   
 

 
 
2) La possibilità per i professionisti di organizzarsi in associazioni di categoria. Non 
vi è alcun obbligo di iscrizione, le associazioni non hanno carattere di esclusività 
(ovvero possono essere più di una) e devono avere i requisiti stabiliti dalla norma stessa 
(statuto e atto costitutivo democratico, codice deontologico, prevedere aggiornamento 
permanente a carico dei propri soci, ecc.).   
 
3) Un Counselor può non iscriversi ad alcuna associazione di categoria, così come 
iscriversi a più di una.   
 
4) Sono le Associazioni di categoria che stabiliscono i parametri formativi e i requisiti di 
ingresso, rilasciano attestati di qualità e qualificazione professionale dei servizi ai 
sensi della L. 4/2013, determinano i criteri necessari per mantenere l’iscrizione all’interno 
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dell’Associazione stessa e verificano periodicamente la regolarità di iscrizione dei singoli 
soci .  Le Associazioni rientrano nella grande “categoria” delle associazioni senza fini di 
lucro, sono strutture a cui si aderisce volontariamente, a differenza degli Ordini 
professionali, la cui iscrizione è vincolante per l’esercizio della professione. 
 
5) Le associazioni possono iscriversi al M.I.S.E (Ministero dello Sviluppo Economico, cui 
fanno riferimento le associazioni ai sensi della legge 4/2013), il quale verifica che le 
associazioni che ne fanno domanda presentino tutti i requisiti richiesti dalla legge.  Le 
Associazioni possono confederarsi e questo costituisce un punto di forza  politico. 
Infatti le singole Associazioni, senza perdere la loro individualità, possono costituire una 
confederazione, attraverso la quale perseguire obiettivi comuni e avere una forza 
numerica che, sappiamo, costituisce un presupposto politico e contrattuale. 
AssoCounseling, insieme ad altre associazioni di categoria, ha fondato Federcounseling, 
cui appartengono anche AICo, ANCoRe, AProCo, FAIP, REICO,. 
 
6) Elemento fondamentale è la tutela del consumatore. Diciamo pure che questo è uno 
dei capisaldi della norma, ovvero la necessità di garantire l’utente, che potrebbe non 
conoscere quel tipo di intervento professionale, attraverso una corretta e veritiera 
informazione, dando allo stesso la possibilità di reclamo e un’adeguata tutela. Le 
associazioni di categoria devono infatti avere al loro interno il codice di condotta e lo 
sportello per l’utente che ha un duplice fine: informazione e reclamo. Circa la veridicità 
delle informazioni rilasciate e che compaiono sul sito web, la trasparenza e quindi la 
corretta informazione per l’utente, risponde il Presidente dell’associazione in via 
personale.  
 
7) Attestazioni di competenza e Certificazioni. Occorre fare una distinzione tra 
Attestazioni e Certificazioni: le prime vengono rilasciate dalle Associazioni di categoria, le 
secondo dagli organismi di certificazione. Le certificazioni possono essere rilasciate solo a 
seguito di approvazione della relativa norma Uni. Le Associazioni di categoria rilasciano 
attestati di qualità e qualificazione professionale dei servizi che hanno validità fino a 
quando il socio rimane iscritto, pagando regolarmente la quota annuale. L’attestazione 
ha la validità di tre anni e viene rinnovata nelle modalità stabilite da ogni 
associazione. 
 
In AssoCounseling, per il rilascio della successiva attestazione ogni socio deve produrre la 
documentazione relativa all’aggiornamento e supervisione. Il professionista che utilizza 
la dicitura Counselor AssoCounseling (o altra associazione di categoria) deve 
anche indicare il numero di iscrizione all’Elenco degli iscritti.  
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Differenti sono le procedure di certificazione rilasciate da Uni (Ente Nazionale Italiano 
di Unificazione), che è un’associazione privata senza scopo di lucro, riconosciuta dalla 
Stato, fondata nel 1921, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche 
volontarie. Il tavolo della norma Uni sul counseling si è riaperto da pochi mesi, dopo 
essere stato sospeso su provvedimento emesso dal Ministero della Salute a seguito della 
richiesta del CNOP (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi). Il tavolo è 
complesso, vi partecipa AssoCounseling insieme alle più importanti associazioni di 
categoria, al rappresentante CoLAP per il Counseling, a coloro che per legge possono 
presenziare al tavolo, tra cui l’Ordine degli Psicologi. Si può quindi comprendere la 
delicatezza e la complessità di questo tavolo.  
 
Chi si può iscrivere ad AssoCounseling?  
 

 
 
Il Counselor in possesso di un diploma di counseling, per potersi iscrivere ad 
AssoCounseling, deve aver conseguito un percorso formativo che rispetti i parametri 
richiesti da AssoCounseling, superare con esito favorevole l’esame, formalizzare 
l’iscrizione e quindi riceverà l’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi e 
sarà inserito nell’Elenco dei Counselor di AssoCounseling.  
L’attestato ha una validità triennale e la qualifica di socio deve essere rinnovata 
annualmente attraverso il pagamento della quota associativa e ogni tre anni 
secondo i criteri di rinnovo stabiliti dai Regolamenti interni dell’Associazione. 
 
L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ (WHO/OMS)  

Può essere interessante esplorare il concetto di salute, così definita dalla Costituzione 
dell’OMS “La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non 
semplice assenza di malattia”.  

La stessa OMS così definisce il Counseling: “Il Counseling è un processo che, 
attraverso il dialogo e l’interazione, aiuta le persone a risolvere e gestire problemi e a 
prendere decisioni; esso coinvolge un “cliente” e un “counselor”: il primo è un soggetto che 
sente il bisogno di essere aiutato, il secondo è una persona esperta, imparziale, non 
legata al cliente, addestrata all’ascolto, al supporto e alla guida. 

Sempre l’OMS dice: "L'educazione alla salute comprende le opportunità di apprendimento 
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costruite consapevolmente che coinvolgono alcune forme di comunicazione, ideate per 
conoscere meglio la salute, per migliorare le cognizioni, e per sviluppare quelle capacità di 
vita che contribuiscono alla salute del singolo e della comunità". (OMS, 1998, p. 5)  

 

La salute è, nel nostro Ordinamento, un diritto fondamentale. La costruzione di una salute 
sociale (assumendo come presupposto che la “salute” non sia solo l’assenza di elementi 
patogeni), vede il counselor, come altri professionisti non solo psicologi o medici, operare 
nel rispetto delle proprie competenze e delle proprie funzioni, per la realizzazione di 
quanto previsto dall’OMS o dalla Carta di Ottawa.  

IL COUNSELOR  

Chi è il Counselor? Le varie associazioni adottano definizioni similari, e AssoCounseling 
si è dotata di una propria definizione, elaborata dal Comitato Scientifico della stessa e 
approvata dall’Assemblea dei Soci, che ha evidenziato gli atti caratterizzanti e determinato 
gli ambiti professionali e i suoi segmenti applicativi: 

“Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di 
vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Il 
counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative 
a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di Scelta o di 
cambiamento. È un intervento che utilizza varie metodologie mutuate da diversi 
orientamenti teorici. Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni. Il counseling 
può essere erogato in vari ambiti, quali privato, sociale, scolastico, sanitario, aziendale.”  

Il Counselor opera in tutti quei contesti dove sia necessario un intervento di 
accompagnamento in momenti di difficoltà, di trasformazione, il cui obiettivo non consiste 
nella individuazione di soluzioni, ma è volto a promuovere nel cliente le risorse e le 
potenzialità che gli possano consentire di migliorare la propria qualità di vita. Una delle 
maggiori qualità richieste al Counselor è la coerenza tra ciò che dice, come lo dice, 
perché lo dice. L’atteggiamento del Counselor è basato sul rispetto dei diritti umani, sulla 
consapevolezza e sull’accettazione delle differenze individuali e culturali.  
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In questa ottica possiamo individuare quattro diritti fondamentali che il cliente ha: 
RISPETTO è l’accettazione incondizionata di un individuo, ma non necessariamente la 
condivisione di tutti i suoi comportamenti. Il Counselor deve essere consapevole delle 
differenze individuali e culturali e anche capace di comprendere i gruppi di 
appartenenza. INTEGRITÀ è il diritto del cliente di mantenere i proprio confini fisici ed 
emozionali ed esprime l’impegno del Counselor a non manipolarlo in alcun 
modo AUTORITÀ è il diritto del cliente di autodeterminarsi e di stabilire gli obiettivi utili per 
il proprio modello di vita. AUTONOMIA è la libertà del cliente di esprimersi, di esplicitare i 
propri bisogni e credenze.  

Il counseling è un intervento che lavora con un obiettivo definito, nel qui e ora, che 
viene concordato con il cliente; e lavora con le risorse e le potenzialità. Questo è anche 
quello che caratterizza la durata dell’intervento che, pur variando in relazione al tipo di 
domanda, è comunque circoscritto nel tempo.  

 

ASPETTI DEONTOLOGICI 
(commento ad alcuni articoli del Codice Deontologico di Assocounseling)  
	
AssoCounseling si è dotata di un proprio Codice Deontologico a tutela dei propri 
iscritti, dei clienti e della società (come previsto dalla Legge 4/2013) e deve essere 
conosciuto nella sua interezza da ogni professionista.  

Il diritto di libertà e di autodeterminazione, diritto fondamentale di ogni essere umano, è 
ovviamente anche del counselor, il quale ha, ad esempio, la facoltà di non prendere un 
incarico relativo a un tema che è assolutamente in contrasto con la propria coscienza, 
cosa che può riguardare sia gli obiettivi richiesti dal cliente, sia i programmi dell’ente, 
pubblico o privato, che il counselor ritenga per sé inaccettabili  

Conseguentemente, per i counselor è considerato diritto inalienabile astenersi da 
interventi che contrastino con le proprie convinzioni etiche, a meno che non vi sia 
immediato pericolo di vita del cliente. Il Counselor ha il dovere della trasparenza, della 
riservatezza, del rispetto. È libero di non prestare la propria attività nel caso che il cliente 
presenti obiettivi che siano in contrasto con le proprie convinzioni etiche, ma è sempre 
tenuto alla tutela dello stato di salute della persona e quindi potrà eventualmente 
indirizzarlo verso chi è in grado di aiutarla.  

È deontologicamente scorretto avere rapporti professionali di counseling con 
persone con le quali si abbia un rapporto di parentela, relazioni affettive e/o 
sessuali, altrettanto dicasi per il rifiuto o l’interruzione del rapporto, che non siano 
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accompagnati dalle necessarie cautele per evitare disagi al cliente.  

Il Counselor è chiamato a tenere un atteggiamento di chiarezza con i clienti circa la 
propria identificazione professionale, quindi a un’attenzione a non far insorgere 
confusione circa il proprio ruolo professionale. In questo senso, oltre a rispettare quanto 
previsto dalla nuova normativa, ovvero quello di indicare in ogni scritto l’appartenenza alla 
legge 4/2013, il counselor si adopererà affinché il proprio intervento, e quindi le sue 
caratteristiche, siano chiare al proprio cliente.  

Il Counselor non è un terapeuta, termine 
riservato a una professione specifica e 
riconosciuta dalla Stato, come quella del 
medico o dello psicoterapeuta. Il Counselor 
non è un psicologo, non è uno psicoterapeuta, 
non è un consulente, non è un medico.  

Una chiarezza in tal senso, considerata anche 
la scarsa conoscenza del counseling in Italia, 
può essere facilitata dall’eventuale materiale 
pubblicitario di cui si potrà avvalere il Counselor (biglietti da visita, brochure), che espliciti 
in che cosa consiste un intervento di counseling.  

Prima di dar luogo all’intervento professionale il Counselor dovrà far firmare al proprio 
cliente l’Informativa professionale e l’autorizzazione al trattamento dei 
dati. L’informativa professionale ha una duplice valenza: tutela il cliente, informandolo su 
che cos’è un intervento di counseling, che cosa lo differenzia da altre prestazioni, chi è il 
professionista, se è iscritto a un’associazione di categoria; e tutela il counselor, che può 
dimostrare di aver informato il cliente su quale tipo di professione svolge e quindi quale 
tipo di intervento verrà effettuato. L’Informativa professionale e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati devono essere redatte e formate in duplice originale: uno rimarrà al 
cliente e uno al counselor.  

Il Counseling non è una professione di carattere sanitario e, pertanto, anche la 
terminologia usata deve essere tale da non indurre in errore o in confusione il cliente. 
Come è noto, il Counselor  

NON si occupa di soggetti che presentino problematiche patologiche,  

NON fa consulenza,  

NON cura  

NON fa diagnosi,  
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NON somministra test psicologici  

NON somministra farmaci  

NON interpreta, ma lavora nel “qui e ora”.  

Il Counseling psicologico è di competenza esclusiva dello psicologo, così come il 
counseling medico è di competenza esclusiva del medico. In particolare il Counselor non 
va confuso con altre figure professionali. 

Psicologo: figura professionale che prevede il conseguimento di una specifica laurea 
magistrale, le cui competenze sono definite dall'art. 1 della L. 56/89 (Ordinamento della 
Professione di Psicologo); è iscritto all’Albo degli Psicologi, cui accede previo 
superamento di un esame di Stato.  

Psicoterapeuta: la Psicoterapia è, in Italia, una specializzazione quadriennale svolta da 
Scuole di specialità riconosciute dal MIUR, il cui accesso è riservato agli Psicologi e ai 
Medici (entrambi iscritti al rispettivo Ordine Professionale). 

Psichiatra: la Psichiatria è una specializzazione riservata ai laureati in Medicina e 
Chirurgia. 

L’intervento di counseling non va confuso con la consulenza, che presuppone l’intervento 
di un professionista che fornisce al cliente una risposta a un quesito specifico e comunque 
un consiglio su come agire (consulenza aziendale, consulenza fiscale, ecc.). 

Di fronte a problematiche che il Counselor non ha la competenza di affrontare, lo stesso 
provvederà a effettuare un invio al professionista competente e comunque non deve 
proseguire il rapporto. È quindi auspicabile che il Counselor si avvalga di una rete di 
professionisti cui poter ricorrere, sempre nel rispetto assoluto della libertà del cliente.  

Nella formazione del Counselor si ricorda l’importanza e l’indispensabilità delle 
supervisioni (obbligatorie per i soci di AssoCounseling, per il rinnovo triennale della 
certificazione).  

Quali sono i reati che possono coinvolgere un professionista che non esercita 
correttamente la propria professione? Si riportano i seguenti articoli del Codice Penale 
a mero titolo culturale e informativo:  

- Esercizio abusivo di una professione, art. 348 Codice Penale. “Chiunque 
abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione 
dello Stato, è punito con... omissis...”  
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- Truffa, art. 640 Codice Penale. “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in 
errore, procura a sé o a altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito... omissis...”   

- Rivelazione del segreto professionale art. 622 Codice Penale. “Chiunque, avendo 
notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della  propria professione o arte, di un 
segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è 
punito... omissis...” 

SEGRETO PROFESSIONALE 

Il Counselor ha il dovere del segreto professionale, la cui violazione è contemplata 
all’art. 622 del Codice Penale (vedi sopra): la rivelazione costituisce reato quando è fatta 
senza giusta causa. L’obbligo del segreto è sancito anche all’interno del Codice 
Deontologico di AssoCounseling.  

Le giuste cause sono riconducibili agli artt. art. 50-55 del Codice Penale e si definiscono 
come cause oggettive di esclusione del reato, cause di giustificazione o scriminanti o 
esimenti, che possono ravvisarsi nel consenso dell’avente diritto, nella legittima difesa, 
stato di necessità, esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. Il professionista 
potrebbe anche essere querelato per altre fattispecie penali nel caso in cui, violando il 
segreto professionale, divulgasse caratteristiche del cliente utilizzando espressioni che 
potessero offenderne il decoro o la persona, tutelate dal nostro ordinamento. Le fattispecie 
penali sono in particolare:   

art. 594 C.P. Ingiuria ”Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è 
punito ... omissis…”. 

art. 595 C.P. Diffamazione “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, 
comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito... omissis...”. 

Il segreto può essere rotto con il consenso scritto del cliente, purché questo non violi 
la riservatezza di altri, come, ad esempio, nel caso di un counseling di coppia o di gruppo, 
in cui il consenso alla rottura del segreto professionale deve essere dato da tutti i 
partecipanti all’intervento.  

Il segreto professionale riguarda non solo l’identità della persona, ma anche il 
contenuto delle sue rivelazioni e non termina con l’eventuale morte del cliente.  

Il segreto dovrà essere garantito anche per il materiale che il cliente dovesse consegnare 
al Counselor, che dovrà essere custodito in modo tale da essere accessibile solo al 
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professionista e restituito al termine della prestazione professionale.  

Una giusta causa è l’obbligo di testimoniare imposto dall’Autorità giudiziaria, qualora 
vi sia il legittimo ordine del giudice di testimoniare in merito a fatti o notizie di cui il 
counselor è a conoscenza (Art. 51 C.p.)  

IL MINORE 

Il minore è colui che non ha ancora compiuto i 18 anni. Prima della maggiore età non 
può porre in essere atti negoziali senza il consenso dei genitori, tranne in alcune 
fattispecie (può contrarre matrimonio a 16 anni, può stipulare un contratto di lavoro a 15, 
può riconoscere figli naturali a 16); la imputabilità si acquista con i 14 anni.  

Nel caso di un minore, prima di iniziare l’intervento di counseling è necessario 
avere il consenso informato di entrambi i genitori, anche se questi siano separati o 
divorziati e anche se uno dei due non tiene contatti con il minore. Il consenso di 
entrambi è necessario anche in caso di affidamento monogenitoriale. Il counselor si 
informerà anche se vi sia uno stato di separazione/divorzio tra i genitori, se vi sono in 
corso procedimenti giudiziari. 

Nel caso in cui uno dei genitori non dia il consenso o non sia reperibile, il counselor non 
deve intervenire in alcun modo. Può comunque essere utile sapere che il genitore il quale 
desideri che il proprio figlio svolga un certo tipo di intervento e non ha o non riesce ad 
avere il consenso dell’altro genitore, può rivolgersi a un avvocato di fiducia per richiedere 
quanto sopra. Il minore ha comunque diritto al mantenimento del segreto professionale 
nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale.  

Nel caso in cui il Counselor venga a conoscenza di situazioni di pericolo o di 
qualsiasi sfruttamento e/o abuso di minore, anche quando il minore è consenziente, 
ha il dovere, essendo prevalente l’interesse e la tutela del minore, di informare chi 
esercita la responsabilità genitoriale o, in caso di assenza, disinteresse o addirittura 
complicità della stessa, le autorità competenti.  

Occorre ovviamente avvisare prima il minore e il segreto verrà rotto anche contro la 
volontà dello stesso. Nel caso in cui l’intervento di counseling sia svolto presso una 
struttura scolastica e il counselor ravvisi una situazione di pericolo o di qualsiasi 
abuso/sfruttamento del minore, è tenuto a informare il referente alla salute o la dirigenza 
scolastica con atto scritto che deve essere protocollato in segreteria (si consiglia in questi 
casi di fare supervisione e di prendere comunque contatti con il legale di fiducia o 
dell’associazione di riferimento). 
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In merito al segreto professionale si ricorda di riservare particolare attenzione negli 
interventi che vengono chiamati counseling con committenza terza, ovvero quando il 
committente è terzo, rispetto al destinatario di un intervento di counseling, come nel caso 
delle aziende.  

In questo caso è bene sempre chiarire sia con la committenza che con il cliente i seguenti 
aspetti :  

- Il soggetto che paga non è il beneficiario; 

- Il destinatario dell’intervento ha diritto al segreto professionale, cosa che è  sempre 
bene chiarire, anche per scritto, in sede contrattuale con il committente   

- Il counselor deve chiarire tutti gli aspetti sia con il committente che con i destinatari; 

- Eventuali restituzioni alla committenza, che devono essere previste preliminarmente, 
devono essere autorizzate e conosciute dal destinatario dell’intervento, non devono 
violare il segreto professionale e possono riguardare solo gli aspetti tematici.  

Nel corso del primo incontro è 
preferibile che il counselor indichi il 
modello di formazione; deve invece 
indicare in che cosa consiste un 
intervento di counseling, la possibilità 
di un invio ad altro professionista, la 
durata dei colloqui, il costo, le 
modalità di pagamento, la cadenza 
dei colloqui stessi, la tipicità e i 
confini dell’intervento, nonché, 
aspetto fondamentale, far 

sottoscrivere l’informativa professionale e l’autorizzazione al trattamento dei dati 
(AssoCounseling fornisce ai propri soci, nell’area riservata, tutto il materiale 
necessario). 

L’informativa professionale e la modulistica relativa al trattamento dei dati è molto 
importante, in quanto aiuta il cliente a comprendere che cos’è effettivamente il counseling 
e tutela il counselor nell’esercizio della sua professione, come già detto. Si consiglia di 
spiegare con attenzione il consenso e di rendere tale atto burocratico un atto consapevole, 
che rispecchia la volontà di entrambi.  
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Il contratto di counseling può variare in relazione agli obiettivi e alle problematiche che si 
pongono; occorre quindi saper far fronte a cambiamenti che, ogni volta, devono essere 
esplicitati tra counselor e cliente.  

Il setting è un rito. “Che cos’è un rito” disse il piccolo Principe. “Anche questa è una cosa 
dimenticata” disse la volpe; è quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un’ora dalle 
altre ore...” Da Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry.  

Il setting nel counseling varia in relazione al tipo di intervento e ha sicuramente una 
maggior flessibilità, rispetto ad altre prestazioni professionali, purché sia sempre garantita 
la segretezza del colloquio. Il contratto di counseling si conclude naturalmente con il 
raggiungimento dell’obiettivo, anche se il rapporto può però essere interrotto nel suo iter 
dal cliente in qualsiasi momento, senza che lo stesso sia tenuto a motivare tale decisione.  

Diverso è per il counselor, il quale interromperà il rapporto solo di fronte a una giusta 
causa e comunque in modo tale da non arrecare danno al cliente.  

Esempi di giusta causa: trasferimento di città, stato di malattia, forte disagio con il cliente, 
non sentirsi nelle condizioni di affrontare un determinato problema, il ravvisare la 
necessità di un invio, ecc. Il counselor deve motivare tale scelta, con modalità che 
tengano conto del vissuto del cliente; infatti la chiusura di un rapporto di counseling è 
comunque un momento delicato, che necessita di un’adeguata elaborazione.  

Nel caso in cui il counselor debba fare un invio ad altro professionista, questo avverrà 
anche senza il consenso del cliente e quindi il counselor interromperà il rapporto 
professionale, indipendentemente dalla volontà del cliente stesso. Il counselor può 
subordinare il proprio intervento all’accertamento di un altro professionista.  

Al momento in cui si chiude un rapporto di counseling, il counselor dovrà restituire al 
cliente il materiale che lo stesso gli ha eventualmente consegnato o elaborato nel corso 
dei colloqui. Il materiale del counselor (appunti, annotazioni ecc.) rimane invece in 
possesso del professionista. 

PRIVACY  

I Counselor sono tenuti al rispetto della Legge sulla Privacy o più correttamente 
normativa del GDPR. 

Nel 1959, l’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo garantiva tra i diritti 
fondamentali quello del rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e 
della propria corrispondenza, diritti confermati e ribaditi agli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione Europea del 2000.  
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In Italia la prima normativa risale alla Legge 675 del 31 dicembre 1996 ma un aspetto 
organico è stato conferito con la successiva normativa dei cui al D. Lgs. 196 del 30 giugno 
2003 con cui si sancisce il diritto alla protezione dei dati personali. 

Il Codice chiarisce anche chi è il titolare del trattamento, distinguendo il responsabile del 
trattamento dall’incaricato. L’obbligo che il counselor è tenuto a rispettare è quello di 
garantire al cliente il suo diritto all’informativa di cui all’art. 13 del Codice, che garantisce 
allo stesso il diritto a essere informato in merito al soggetto che potrà trattare i suoi dati, 
per quali finalità e con quali strumenti.  

I soci di AssoCounseling trovano i facsimile nel materiale riservato agli stessi 
aggiornati progressivamente con le disposizioni normative. 
 
I dati devono essere attentamente custoditi, e altrettanto dicasi per eventuali supporti 
esterni. Qualora il counselor presti la sua attività professionale per email, anche attraverso 
semplici comunicazioni con il cliente, dovrà garantire la segretezza attraverso il rispetto 
della normativa, tutelando l’accesso ai dati (password). Anche questo deve essere inserito 
all’interno dell’Informativa. 

Il Counselor è quindi il responsabile del trattamento dei dati e della loro conservazione, 
anche in caso della presenza di collaboratori all’interno del proprio studio.  

ASSICURAZIONE  

I Counselor iscritti ad AssoCounseling, come ogni professionista, devono avere una 
polizza assicurativa RCP (Responsabilità Civile Professionale), a eccezione dei soci che 
non svolgono attività lavorativa di counseling, i quali sono tenuti a trasmettere 
all’associazione relativa certificazione sostituiva di atto notorio. La polizza deve essere 
stipulata indipendentemente dal fatto che l’attività sia svolta in forma principale, saltuaria, 
occasionale; è annuale e deve essere rinnovata entro la fine di ogni anno.  

La polizza proposta da AssoCounseling, grazie al CoLAP (Coordinamento Libere 
Associazioni Professionali ) è promossa da Mediass, importante broker italiano. Il rischio è 
interamente coperto da Lloyd’s di Londra. 

Un socio può ovviamente stipulare la RCP anche con altra compagnia, che preveda la 
copertura della professione del counselor così come declinata dall’Associazione e deve 
fornirne copia all’associazione stessa. 

La struttura della polizza assicurativa con AssoCounseling   

Broker: Mediass Spa  
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Sottoscrittore del rischio: Lloyd's di Londra 

Contraente: AssoCounseling 

Assicurati: Gli iscritti ad AssoCounseling in regola con il pagamento della quota 
associativa e in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei 
servizi, rilasciato ai sensi dell’art. 4, L. 4/2013, che hanno aderito alla copertura e pagato il 
relativo premio. 

Attività assicurata: 1) Counseling secondo la definizione di AssoCounseling. 2) È da 
intendersi inclusa anche l’attività di counseling a mediazione corporea, l’attività di 
counseling a mediazione espressivo-artistica, attività di ecocounseling. 

Massimale aggregato annuo per assicurato: 2.000.000,00 (duemilioni/00) di euro per 
sinistro e in aggregato annuo oltre a un 25% in aggiunta al limite di cui sopra a copertura 
delle spese legali e peritali. 

Massimale per sinistro assicurato: 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro per sinistro e in 
aggregato annuo oltre a un 25% in aggiunta al limite di cui sopra a copertura delle spese 
legali e peritali. 

Sotto limite per assicurato per danni materiali derivanti dall’attività assicurata n. 2: 
100.000,00 (centomila/00) euro per sinistro e in aggregato annuo oltre ad un 25% in 
aggiunta al limite di cui sopra a copertura delle spese legali e peritali.  

Franchigia: 500,00 (cinquecento/00) euro per sinistro. 

Retroattività: dal 1° gennaio 2010 per attività assicurata 1), in continuità con polizza Assita 
IFL0003375/7736); dal 31 dicembre 2014 per attività assicurata 2). 

Estensione conduzione studio: Sì 

Massimale di garanzia annuo per sinistro per assicurato: 500.000,00 (cinquecentomila/00) 
euro.  

Franchigia  0,00 (zero) euro. 

Contributo per costo assicurativo: 50,00 (cinquanta/00) euro. 

La polizza ha decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, 
indipendentemente dal giorno in cui si stipula la polizza per la prima volta.  
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LEGGE 4/2013  

Con il D.L 9 novembre 2007 n. 206, “Attuazione della direttiva 2005/36/Cee relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali”, nonché della direttiva 2006/1007/Cee che 
adegua determinate direttive sulle libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione 
di Bulgaria e Romania, si era posto l’obbligo della partecipazione alle piattaforme 
competenti, non solo degli ordini professionali ma anche delle associazioni di categoria 
rappresentative a livello nazionale.  

Si introduce la differenza tra il modello accreditatorio e quello autorizzatorio.  

Le associazioni di categoria hanno iniziato quindi a interporsi come ulteriore interlocutore 
all’interno della riforma delle professioni. Quali erano i requisiti che secondo il Decreto 
doveva avere un’associazione di categoria? Così dispone l’art. 26 di detto Decreto 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2007: 

- avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura 
privata registrata presso l’ufficio del registro da almeno quattro anni   

- adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a carattere democratico, senza 
scopo di lucro, con precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si 
riferisce, dei titoli professionali o di studio necessari per farne parte  

- rappresentatività elettiva delle cariche interne e assenza di situazioni di conflitto di 
interesse o di incompatibilità, trasparenza degli assetti organizzativi e dell’attività dei 
relativi organi,  

- esistenza di una struttura organizzativa e tecnico scientifica adeguata all’effettivo 
raggiungimento delle finalità dell’associazione   

- tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote 
versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari   

- un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni   

- previsione dell’obbligo di aggiornamento permanente   

- diffusione su tutto il territorio nazionale  

- mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna passata in 
giudicato in relazione all’attività dell’associazione medesima.  

Le associazioni con i requisiti previsti, una volta riconosciute dal Ministero competente, 
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avrebbero dovuto partecipare alle piattaforme europee; il 26 febbraio 2008 il Ministero 
della Giustizia emetteva Decreto attuativo del D. Leg. 206/2007, decreto che, a seguito di 
impugnazione, è stato annullato. I lavori delle piattaforme sono stati sospesi e siamo 
quindi giunti, grazie all’intervento del CoLAP, alla legge 4/2013 che, come abbiamo 
detto, determina un passaggio fondamentale nel mondo delle professioni.  

La legge è un punto di partenza fondamentale che consentirà alle associazioni di 
categoria, alle confederazioni e al CoLAP di portare avanti elementi fondamentali per lo 
sviluppo della professione di counseling e delle professioni non regolamentate. Si pensi, a 
solo titolo esemplificativo, a problematiche legate al Fisco, alla Previdenza, 
all’inquadramento per lavoro dipendente ecc.  

I sistemi di organizzazione delle professioni si suddividono in due categorie:  

1) Sistema autorizzatorio  

Tipico delle professioni ordinistiche regolamentate: l’ordine professionale, per legge dello 
stato, ha il compito di verificare che il professionista possegga i requisiti minimi previsti 
dallo stato e ne stabilisce l’iscrizione all’ordine stesso. La qualità della professione è 
correlata all’appartenenza a un ordine e il controllo è a monte.  

2) Sistema accreditatorio  

Tipico delle professioni non regolamentate: la valutazione viene effettuata in modo 
sistematico e periodico, svolta da un soggetto terzo che ha il compito di verificare che i 
professionisti e le strutture formative siano in possesso dei requisiti che vengono ritenuti 
necessari per la qualità della prestazione professionale. La verifica è successiva e in 
itinere.  

ASSOCOUNSELING  

 

Si costituisce l’8 luglio 2009 e i suoi soci fondatori sono tutti counselor.  

Associazione di categoria ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n° 4, ha come scopo 
quello di rilasciare ai singoli soci l’attestato di qualità e qualificazione professionale dei 
servizi, previa verifica delle competenze, e controllare in modo costante e periodico che i 
propri iscritti mantengano, nel corso del tempo, le competenze acquisite e certificate. 
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Associazione di categoria iscritta all’elenco delle Associazioni del Mise (Ministero dello 
Sviluppo Economico). 

I counselor, una volta terminato il percorso formativo che deve rispettare i parametri 
richiesti da AssoCounseling, possono accedere all’iscrizione, previo superamento di un 
esame con commissione della stessa Associazione e, di seguito, iscriversi all’elenco dei 
Counselor di AssoCounseling.  

AssoCounseling ha definito i livelli di attestazione dei counselor iscritti all’elenco, la 
cui assegnazione è data da tre requisiti.  

1) Anzianità di iscrizione; 2) Formazione progressiva;  3) Svolgimento dell’attività 
professionale.   

I livelli sono i seguenti: 

Professional Counselor; Professional Advanced Counselor; Supervisor Counselor  

Trainer Counselor  

Ad AssoCounseling possono associarsi solo i counselor che hanno superato l’esame e 
non gli istituti formativi, i quali possono invece ottenere il riconoscimento dei loro percorsi. I 
soci, per mantenere la loro iscrizione all’Associazione e quindi la loro permanenza 
all’interno del Registro, ogni tre anni devono effettuare il rinnovo dell’attestato di 
competenza, dimostrando di aver effettuato, nei tre anni, aggiornamento professionale e 
supervisione, di essere in possesso di assicurazione professionale quando svolgono 
l’attività professionale.  

L’Associazione si occupa inoltre tutelare e diffondere l’attività di counseling, di definire gli 
standard formativi, di seguire lo sviluppo della politica professionale e comunque di tutto 
quanto previsto all’art. 3 dello Statuto.  

Sono organi dell’Associazione, come da art. 10 dello Statuto:  

L’Assemblea nazionale (organo primario e di indirizzo politico che ratifica l’operato del 
Consiglio di Presidenza);  

Il Consiglio di Presidenza Nazionale 

Il Presidente  

Il Vicepresidente  

Il Tesoriere  

Il Segretario Generale  
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Il Collegio Nazionale dei Probiviri (Commissione Deontologica)  

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti  

Il Comitato Scientifico (organo consultivo NON deliberativo)  

Altre Commissioni non menzionate nello statuto vengono formate in base alle esigenze 
dell’Associazione, come le commissioni di lavoro e l’Ufficio Stampa. Durante il 
Convegno del 2014 è stata presentata la prima delle due riviste di Counseling, entrambe 
regolarmente registrate presso il Tribunale di Milano.  

L’Associazione, come sopra riportato, ha il suo Codice Deontologico, approvato 
dall’Assemblea dei soci.  

Il Collegio dei Probiviri è l’organismo deputato a decidere sulle eventuali segnalazioni di 
illecito disciplinare che dovessero pervenire all’associazione. Per illecito disciplinare si 
intende la violazione del Codice deontologico/Codice di Condotta che AssoCounseling ha 
redatto con un unico testo. Difatti ai sensi della Legge 4/2013 è stato istituito lo sportello 
dell’utente, le segnalazioni che eventualmente pervengono al medesimo, vengono prese 
in carico dal Collegio dei Probiviri. Per la procedura si rimanda ai Regolamenti. 

All’interno di AssoCounseling vi sono gruppi di lavoro autonomi, a cui partecipano soci che 
svolgono la loro attività professionale all’interno di specifici ambiti (Assorganizzazione, 
Assofamiglia, Assocorporeo, Assosport, Assodipendenze…) 

ADEMPIMENTI FISCALI  

Un counselor che svolge attività libero professionale in forma prevalente e continuativa ha 
l’obbligo dell’apertura della Partita IVA con emissione di fattura, che può allo stato attuale 
essere soggetta a IVA al 22% e alle dichiarazioni annuali come da disposizione normativa 
(vedi regime forfettario). Il codice di riferimento suggerito come riferimento per l’apertura 
Partita IVA è il n°88.99.00.  

Il costo della prestazione di counseling è, a oggi, un costo non deducibile.  

Si può, nei casi previsti dalla normativa, svolgere attività in forma occasionale (che non 
richiede l’apertura della partita IVA) e rilasciare ricevuta per prestazione occasionale, 
che non può superare, con calcolo cumulativo, la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) 
annui. 

La complessità della materia e anche la varietà delle situazioni soggettive 
suggerisce comunque di rivolgersi a un commercialista esperto.  

 



 

	
	

21	

GIURISPRUDENZA  

L’evoluzione della figura del counselor e il suo progressivo inserimento nel contesto 
professionale genera, come d’altra parte è già accaduto per gli psicologi, gli odontoiatri, i 
fisioterapisti, alcune controversie di carattere giuridico.  

A oggi, nonostante il paventato numero di denunce per esercizio abusivo delle 
professione, sono ben pochi i casi che si sono conclusi con sentenza definitiva di 
condanna a carico di counselor (alcune delle quali a carico anche di psicologi in 
concorso).  

Nel 2011, la sentenza definitiva del Tribunale di Lucca, che ha assolto due counselor 
dal reato di esercizio abusivo di professione, ha così identificato la figura del 
counselor: “Ecco allora che è stata descritta la nuova figura del “Counselor” che, 
sinteticamente, non può certo considerarsi alla stregua di uno psicologo, ma che lavora 
del tutto legittimamente e necessariamente per la progressiva estensione della salute 
individuale, non più riconducibile all’assenza di malattia, ma comprensiva di una nozione 
molto più ampia di benessere psico-fisico che si può riassumere nel concetto di migliore 
qualità della vita”. 

La sentenza, pronunziata dopo un lungo e accurato dibattimento, non solo ha dimostrato 
l’innocenza dei counselor, ma è entrata nel merito, distinguendo l’esercizio della 
professione di counselor da quella di psicologo. E’ questa una sentenza molto importante, 
di cui si richiama la lettura sia del testo sia del commento, entrambi pubblicati sul sito 
www.assocounseling.it.  

Si invita a leggere tutte le sentenze pubblicate sul sito. 

La ricerca della normatività è di per sé ricerca della responsabilità sociale: non esiste un 
diritto ideale, esiste un diritto storico che, come tale, dovrebbe avere i requisiti della 
flessibilità e della dinamicità.  

La presente dispensa integra e non sostituisce il materiale necessario per la 
preparazione dell’esame di AssoCounseling, dettagliatamente indicato sul sito 
www.assocounseling.it. 
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Legge 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate  

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:  
 
Art. 1 Oggetto e definizioni  

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel 
rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di 
circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.  

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di 
seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, 
volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e 
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con 
esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi 
dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri 
artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.  

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria 
attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, 
quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento 
rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo 
III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.  

4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e 
sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, 
dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della 
specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.  

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, 
cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.  

Art. 2 Associazioni professionali  

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire 
associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, 
senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze 
degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la 
tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.  

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la 
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trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli 
associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e 
tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.  

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la 
formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 
27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 
vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari 
da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.  

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di 
uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle 
prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli 
professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in 
generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.  

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a 
professioni organizzate in ordini o collegi.  

6. Ai professionisti di cui all'art.1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al 
presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla 
legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei 
requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.  

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme 
aggregative di cui all'art.3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi 
rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per 
quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello 
sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le 
notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art.4, comma 1, della presente 
legge.  

Art. 3 Forme aggregative delle associazioni  

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono 
riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.  

2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena 
indipendenza e imparzialità.  

3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività 
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professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle 
conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi 
politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare 
l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità 
degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta 
definiti dalle stesse associazioni.  

Art. 4 Pubblicità delle associazioni professionali  

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di 
cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità 
per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui 
autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale 
marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai 
sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 
81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 2. Il rappresentante legale 
dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle 
informazioni fornite nel sito web.  

3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di 
indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e 
competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le 
associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento 
dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.  

Art. 5 Contenuti degli elementi informativi  

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 4, 
comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi: a) atto costitutivo e statuto; b) 
precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; c) 
composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; d) struttura 
organizzativa dell'associazione; e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con 
particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto 
dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere 
all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad 
accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per 
il conseguimento degli scopi statutari; f) assenza di scopo di lucro.  

2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità 
è esteso ai seguenti elementi: a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni 
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graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei 
provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia; b) l'elenco degli iscritti, 
aggiornato annualmente; c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre 
regioni; d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione 
permanente degli associati, in forma diretta o indiretta; e) l'eventuale possesso di un 
sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il 
settore di competenza; f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i 
recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4.  

Art. 6  Autoregolamentazione volontaria  

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione 
dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche 
indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2.  

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della 
medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate 
«normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. 3. I 
requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione 
verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri 
generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale 
e ne assicurano la qualificazione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove 
l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, 
da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività 
professionali di cui all'art. 1.  

Art. 7 Sistema di attestazione  

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi 
professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le 
necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, 
un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai 
requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e 
di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio 
dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle 
garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 
2, comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità 
professionale stipulata dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte del 
professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa 
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alla conformità alla norma tecnica UNI.  

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio 
dell'attività professionale.  

Art. 8 Validità dell'attestazione  

1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il 
professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata a 
ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza 
dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.  

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha 
l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.  

Art. 9 Certificazione di conformità a norme tecniche UNI  

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 
collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività 
professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando 
all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di 
garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime 
associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della 
conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, 
imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti 
dall'accreditamento di cui al comma 2.  

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di 
accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista 
anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica 
UNI definita per la singola professione.  

Art. 10 Vigilanza e sanzioni  

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta 
attuazione delle disposizioni della presente legge.  

2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio 
dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono 
sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.  
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Art. 11 Clausola di neutralità finanziaria  

1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico 
provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente.  

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 
farla osservare come legge dello Stato.  

Data a Roma, addì 14 gennaio 2013  

Napolitano, Presidente della Repubblica  

Mario Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri  

Visto, il Guardasigilli: Severino  
 


